
 

Librinolibretto 
una guida per genitori e piccoli lettori 
 

 

a    cura    della    Biblioteca comunale  di  Fabrica  di  Roma 
 
Presentazione    
 
La guida, giunta al la sesta edizione, aggiornata ai primi mesi del 2012, 
propone una rassegna di libri per bambini da 6 mesi a 6 anni, scelt i tra quell i 
disponibil i nella sezione ragazzi della biblioteca. 

Come nelle precedenti edizioni, abbiamo cercato di presentare la produzione 
editoriale italiana più qualificata, privilegiando i titoli di recente pubblicazione, 
facilmente reperibili anche per un eventuale acquisto e offrendo spazio a case 
editrici e a autori meno noti, ma a nostro avviso di grande valore.  

Inoltre ogni scelta è stata sottoposta al vaglio inappellabile dei piccoli utenti della 
biblioteca e al loro fiuto di lettori nuovissimi, ma già “consumati”. 

Librinolibretto è  un ’ i n i z i a t i v a  della biblioteca in adesione al progetto Nati 
per leggere. 
 

Nato nel 1999, Nati per leggere ha l ’obiettivo di promuovere la lettura ad alta 
voce ai bambini di età compresa tra 6 mesi e 6 anni. 

Recenti ricerche scientif iche dimostrano come il leggere ad alta voce ai bambini 
in età prescolare abbia una posit iva influenza sia dal punto di vista relazionale  
che cognitivo. 

Inoltre si consolida nel bambino l’abitudine a leggere che si protrae nelle età 
successive. 

Nati per leggere è promosso dall ’al leanza tra bibliotecari e pediatri attraverso le 
seguenti associazioni: 
Associazione Culturale Pediatri. ACP  
Associazione Italiana Biblioteche. AIB 
Centro per la Salute del Bambino. CSB  
 
Il sito del progetto Nati per leggere 
http://www.natiperleggere.it  

 
Nati per leggere nella Biblioteca di F abrica di Roma 
http://www.bibliote cafabricadiroma.it/nati-per-leggere-in-biblioteca 

 
******************************** 
 

SONO  PICCOLISSIMO: libri  per  bambini  fino  a  2  anni 
 

DIVENTO  GRANDE: libri  per  bambini  da  3  a  6  anni 
 
 



SONO  PICCO L ISSIMO : libri  per  bambini fino  a  2  anni  
 

******************************** 
 
 

Libri da coccolare  * fino a 2 anni * 
 

Forme insolite da toccare, accarezzare, stropicciare, tenere nel passeggino, nel lettino, in 

bagno 

                         

Abbracciami! 
testo di Allia Zobel Nolan, illustrazioni di Mandy Stanley 
A. Mondadori, 2008 
Libro cartonato con alette da sollevare e inserto sonoro 

Animali 
illustrazioni di Stella Baggott 
Usborne, 2011 
(Primi carezzalibri) 
Libro cartonato con inserti tattili 

Cip cip 
di Nicoletta Costa 
Emme, 2011 
(Ullallà) 
Libro cartonato con buchi 

Dov’e il tuo nasino? 
testo di Begin Smart, illustrazioni di Elliot Kreloff 
Ape Junior, 2011 
(Baby smart) 
Libro cartonato con inserti tattili 

******************************* 
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Impara con Pina 
di Lucy Cousins 
A. Mondadori, 2011 
(La mia amica Pina) 
Libro cartonato con alette da sollevare 

******************************* 
 

                         

Io… 
di Emma Dodd 
L’ippocampo junior, 2010 
Albo illustrato 

Numeri 
di Roger Priddy e Robert Tainsh 
Ape junior, 2011 
(Fisarmonica) 
Libro cartonato 

La nuvola Olga fa il bagno 

di Nicoletta Costa 
Emme, 2010 
Libro animato 

Parole 
Emme, 2011 
Albo illustrato 

******************************** 
 
Rime minuscole  * fino a 2 anni * 
Ninne nanne e filastrocche per abbracciare e cullare i nostri bambini 
 

                         



Il cavallino 

di Kimiko 
Babalibri, 2010 
Libro animato 
 

Lindo Porcello 

di Eric Battut 
Bohem, 2010 
(I bohemini) 
Libro cartonato 

Lupo lupo, ma ci sei? 
di Giusi Quarenghi e Giulia Orecchia 
Giunti kids, 2011 
Libro cartonato con alette da sollevare 

Tiritere 
testo di Bruno Tognolini, illustrazioni di Antonella Abbatiello 
Franco Panini ragazzi, 2008 
(Zerotre) 
Libro animato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIVENTO GRANDE: libri  per  bambini  da  3  a  6  anni 
 

******************************** 
 
 

Pazzi pazzi libri  * da 3 a 6 anni * 
Libri tattili da accarezzare, libri con le finestrelle per fare cucù, libri gioco per non annoiarsi mai 

                         

Attento, Ranocchio! 
illustrazioni di Anton Petrov 
A. Mondadori, 2011 
(Occhia palla) 
Libro animato con occhi mobili in plastica * da 4 anni 

Di tutti i colori 
Rizzoli, 2010 
(Animali a grandezza naturale) 
Libro con pagine ripiegate * da 4 anni 

La giraffa… dal collo troppo lungo 
testo di Giovanna Mantegazza, illustrazioni di Lucia Salemi 
La coccinella, 2011 
(Snodatissimi) 
Libro animato con giraffa in plastica * da 3 anni 

Io sono un pompiere 
testo di Lodovica Cima, illustrazioni di Elena Giorgio 
Ape junior, 2011 
(Io sono) 
Libro sagomato * da 3 anni 

******************************* 
 

                         



Il libro dei 100 
di Masayuki Sebe 
La Margherita, 2011 
Libro gioco * da 4 anni 

Il libro più lungo del mondo 
testo di Annelien Smet, illustrazioni di Brett Hudson 
A. Mondadori, 2011 
Libro cartonato con pagine ripiegate * da 4 anni 

La morbida fattoria 
Ape junior, 2009 
Libro cartonato con figurine di stoffa * da 3 anni 

Il treno a vapore 
illustrazioni di Stephen Cartwright 
Usborne, 2010 
(Storie della fattoria) 
Libro animato con trenino a carica * da 3 anni 

******************************** 
 

Ci sono anch’io!  * da 3 a 6 anni * 
Storie divertenti per affrontare i piccoli/grandi problemi di ogni giorno 

                         

Aaaah! Dal dentista no!  
di Stephanie Blake 
Babalibri, 2011 
Albo illustrato * da 4 anni 

Buona notte Nora 
testo di Brigitte Weninger,  illustrazioni di Yusuke Yonezu 
Nord-Sud, 2009 
Albo illustrato * da 4 anni 

È in arrivo un bambino 
di John Burningham e Helen Oxenbury 
Motta junior, 2011 
Albo illustrato * da 4 anni 

 



Grat grat cirp splash 
di Kitty Crowther 
Babalibri, 2011 
Albo illustrato * da 4 anni 

******************************* 
 

                         

Lacrime che volano via 
di Sabine De Greef 
Babalibri, 2009 
Albo illustrato * da 4 anni 

Lilì nel lettone 
testo di Sylvie Poillevé, disegni di Charlotte Gastaut 
Gallucci, 2011 
Albo illustrato * da 4 anni 

Mio! mio! mio! 
di Michel Van Zeveren 
Babalibri, 2009 
Albo illustrato * da 3 anni 

Non si incontravano mai: il libro del papà e della bambina 
testo di Mauro Mongarli, illustrazioni di Claudia Carieri 
Topipittori, 2009 
(I grandi e i piccoli) 
Albo illustrato * da 4 anni 

******************************** 
 

Mi guardo intorno  * da 3 a 6 anni * 
L’avventura è iniziata! Tanti libri illustrati per bambini alla scoperta del mondo 

                 



Animali nel prato 
di Iela Mari 
Babalibri, 2011 
Albo illustrato * da 3 anni 

Cosa fanno le bambine? 
di Nikolaus Heidelbach 
Donzelli, 2010 
Albo illustrato * da 4 anni 

Dove vanno a finire…? 
di Delphine Chedru 
La Margherita, 2011 
Albo illustrato * da 4 anni 

Mi fai un po’ paura 
di Emily Jenkins e Alexandra Boiger 
Il castoro, 2010 
Albo illustrato * da 4 anni 

******************************* 
 

                           

Nell’erba 
testo di Yukiko Kato, illustrazioni di Komako Sakai 
Babalibri, 2011 
Albo illustrato * da 4 anni 

Numeri per gioco 
testo di Gabriele Clima, illustrazioni di Francesca Crovara 
La Coccinella, 2010 
(Tira e impara) 
Libro cartonato con alette da sollevare * da 3 anni 

Tutti diversi & tutti uguali 
illustrazioni di Emma Brownjohn 
Gribaudo, 2011 
Libro animato * da 4 anni 

Tutti in coda! 
di Tomoko Ohmura 
Babalibri, 2011 
Albo illustrato * da 3 anni 



******************************** 
 

C’era una volta…  * da 3 a 6 anni * 
Fiabe tradizionali (e non) per guardare il mondo con occhi incantati, aspettando il lieto fine 

                            

La bambina che mangiava i lupi 
testo di Vivian Lamarque, illustrazioni di Desideria Guicciardini 
Emme, 2011 
(Primeletture) 
Libro tascabile * da 5 anni 

Il cacciatore di nuvole 
di Riccardo Francaviglia e Margherita Sgarlata 
Bohem, 2011 
Albo illustrato * da 4 anni 

Le fiabe della nonna 
illustrazioni di Chiara Nocentini e Franca Trabacchi 
Ape junior, 2010 
Albo illustrato * da 3 anni 

Fiabe per occhi e bocca 
di Roberto Piumini e Emanuela Bussolati 
Einaudi ragazzi, 2009 
(La collana dei piccoli) 
Libro cartonato * da 4 anni 

******************************* 
 

                            

Il lupo e i sette capretti 
testo di Roberto Piumini, illustrazioni di Nicoletta Costa 
EL, 2012 
(Una fiaba in tasca) 
Libro tascabile * da 3 anni 



Mille anni di storie della buonanotte 
testo di Francesca Lazzarato, illustrazioni di Michel Fuzellier 
EL, 2011 
Libro cartonato * da 4 anni 

Raperonzolo 
di Sarah Gibb 
La margherita, 2011 
(Fiabe classiche) 
Albo illustrato * da 4 anni 

La terribile puntura 
di Silvia Roncaglia e Roberto Luciani 
Emme, 2011 
(Lumpi Lumpi, il mio amico drago) 
Libro tascabile * da 5 anni 

******************************** 
 

Voglio una storia!  * da 3 a 6 anni * 
Libri da leggere e rileggere con i nostri bambini per ridere, divertirsi, emozionarsi insieme 

 

                            

Aldo 
di Magali Bonniol 
Babalibri, 2010 
Albo illustrato * da 4 anni 

Ambrogio 
di Mélanie Watt 
La margherita, 2011 
Albo illustrato * da 4 anni 

Il bacio più grande 
di Joanna Walsh e Judi Abbot 
Nord-Sud, 2011 
Albo illustrato * da 3 anni 

Il fatto è 
di Gek Tessaro 
Lapis, 2010 
Albo illustrato * da 3 anni 

 



                            

Glu! Glu! 
di Lerch 
Nord-Sud, 2011 
Albo illustrato * da 4 anni 

La mucca Moka fa il burro 
di Agostino Traini 
Emme, 2010 
(Prime pagine) 
Libro tascabile * da 4 anni 

Nicola, dove sei stato? 
di Leo Lionni 
Babalibri, 2010 
Albo illustrato * da 4 anni 

L’ombrello rosso 
di Ingrid Schubert e Dieter Schubert 
Lemniscaat, 2011 
Albo illustrato * da 4 anni 

******************************* 
 

                            

Ranocchio e un giorno molto speciale 
di Max Velthuijs 
Bohem press, 2011 
Albo illustrato * da 4 anni 

La rubamamma 
testo di  Paola Zannoner, illustrazioni di Sophie Fatus 
A. Mondadori, 2011 
Albo illustrato + 1 cd audio * da 5 anni 

 



Il topo brigante 
testo di Julia Donaldson, illustrazioni di Axel Scheffler 
Emme, 2011 
Albo illustrato * da 4 anni 

Zampe in alto 
di Catharina Valckx 
Babalibri, 2010 
Albo illustrato * da 4 anni 

******************************** 
 

Piccole poesie  * da 3 a 6 anni * 
Filastrocche, conte, tiritere e prime poesie 

                   

Attenti al lupo 
di Lucio Dalla, disegni di Barbara Vagnozzi 
Gallucci, 2011 
(Gli indistruttilibri) 
Libro cartonato + 1 cd audio * da 4 anni 

I difetti dei grandi 
testo di Janna Carioli, illustrazioni di Grazia Nidasio 
A. Mondadori, 2011 
(I sassolini a colori) 
Libro tascabile * da 5 anni 

Un elefante si dondolava sopra il filo di una ragnatela… 
di Marianne Dubuc 
La margherita, 2011 
Albo illustrato * da 3 anni 

******************************* 
 

                   



Il grande sbadiglio 
di Monika Spang e Sonja Bougaeva 
Il Castoro, 2011 
Albo illustrato * da 3 anni 

Musicantando 
di Cecilia Pizzorno e Ester Seritti 
Giunti kids, 2011 
Albo illustrato + 1 cd audio * da 4 anni 

Poesie della notte 
di Vivian Lamarque e Sophie Fatus 
Rizzoli, 2009 
Albo illustrato * da 4 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bambini, libri e lettura 
brevi indicazioni per i genitori 
 

 

a    cura    della    Biblioteca comunale  di  Fabrica  di  Roma 
 

Queste brevi indicazioni possono essere utili per seguire e comprendere lo sviluppo del bambino 
nel suo processo di avvicinamento ai libri e alla lettura. 
E’ importante non considerarle in maniera rigida, ma tenendo presente che ogni bambino 
possiede delle caratteristiche personali diverse da ogni altro coetaneo. 

******************************** 

A 1 mese e anche prima 

Al bambino piacciono le ninne nanne. Vanno tutte bene; si possono usare quelle di 
famiglia, quelle dialettali o quelle scritte da alcuni grandi autori di testi per bambini. Dal momento 
che i bambini amano i rituali non stancatevi di riproporre sempre la stessa ninnananna prima del 
sonno. 

A 2 mesi 
Possiamo fargli  vedere disegni di volti umani o fotografie; queste ultime poniamole ad una 
distanza non superiore a 30 cm dal suo volto. Le figure devono essere di grande formato: circa 
cm 24 x 17. Le fotografie si possono incollare ad un cartoncino dello spessore di un paio di 
millimetri in modo che nei mesi successivi possa prenderle in mano. 

A 6 mesi 
E’ attratto dalle foto e dalle figure del libro che cerca di prendere e di “mangiare”. Prova a passare 
il libro da una mano all’altra. I libri a questa età e almeno fino a 12 mesi devono essere resistenti, 
atossici, con pagine spesse, colori vivaci e oggetti familiari o figure di bambini. Attenzione: le 
figure non devono essere stilizzate per essere comprese e i libri non devono essere molto 
ingombranti. Fategli vedere i libri tenendolo in braccio. 

A 9 mesi  
E’ sempre attratto dalle foto e dalle figure del libro che cerca di prendere e di “mangiare”. Passa 
con facilità il libro, se non è ingombrante, da una mano all’altra; indica le pagine con una o più 
dita. Prova a girare la pagine a mano piena se l’ha visto fare dai genitori. Gli si mostrano i libri 
tenendolo in braccio. Oppure ci si può sdraiare su un tappeto insieme al bambino, guardando il 
libro insieme. 

A 12 mesi 
Tiene il libro in mano, se aiutato, e gira più pagine alla volta, sempre a mano piena. Dà il libro 
all’adulto. I libri devono sempre essere robusti e maneggevoli. Possono essere ora anche più 
grandi. Le figure preferite riguardano azioni familiari (mangiare, dormire, giocare) e piccoli 
animali, mentre i testi preferiti sono sempre le filastrocche. Meglio cercare di evitare le figure di 
cose che il bambino ancora non conosce. Comincia a rendersi conto se l’immagine di un volto è 
capovolta. 



A 15 mesi 
Gira le grosse pagine usando due dita. Nel caso in cui un libro contenga una faccia, capisce se è 
capovolto. Talora gira la sua faccia per adattarla a quella del libro. Gli piacciono i libri con frasi 
brevi e facili, che possa imparare ad anticipare. 

A 18 mesi 
Completa ed anticipa le frasi del libro. Gli piacciono i libri che parlano di animali (leggendo si 
possono fare versi buffi come quelli degli animali), di bambini, delle cose di ogni giorno, con frasi 
brevi e semplici. Comincia ad orientare il libro. 

A 24 mesi 
Gira bene la pagina. Trascina i libri in giro per la casa e “legge” alle bambole o al gatto 
inventando lui stesso storie a suo piacimento. Gira da solo una pagina nel verso giusto se 
contiene una faccia capovolta. Può correggere l’errore del lettore. Gli piacciono le storie che 
danno l’opportunità di identificarsi con i personaggi, che raccontano prove da superare, che fanno 
ridere. Quando si passeggia con il bambino gli si possono leggere anche le scritte, i cartelli e i 
segnali. 

A 30 mesi 
Può “leggere” un libro che gli è stato letto molte volte. Gli piacciono storie di bambini della sua 
età che narrano momenti di vita comune (andare a scuola o dal dottore), di amicizia, di fratelli o 
sorelle, ma anche libri fantastici, avventurosi. I testi devono essere semplici. Le fiabe tradizionali 
e le favole (in particolare quelle “del perché” con animali parlanti che spiegano le cose) aiutano 
anche a proiettare all’esterno le paure e le emozioni che il bambino ha dentro di sé. Al bambino 
piace scegliere la storia e gli piace anche farsela leggere molte volte. 

 ******************************** 

Cosa possono fare i genitori 

 

Perché leggere 
Leggere ad alta voce ai bambini fin dalla più tenera età è una attività coinvolgente: rafforza la 
relazione adulto bambino ed è la singola attività più importante che i genitori possano fare per 
preparare il bambino alla scuola. 
Un bambino che riceve letture quotidiane avrà un vocabolario più ricco, si esprimerà meglio e 
sarà più curioso di leggere e di conoscere molti libri. 
 

Come leggere, quando leggere 
• si può riservare alla lettura un momento particolare della giornata: prima del sonnellino o 

della nanna, dopo i pasti, scegliendo dei momenti durante i quali siete entrambi più 
tranquilli, bastano pochi minuti al giorno 

• se il bambino si agita o è inquieto non è bene insistere 
• si può approfittare dei momenti di attesa: durante un viaggio, dal medico; la lettura sarà 

di conforto al bambino quando è malato 
 

Come condividere i libri con i bambini 
• scegliere un luogo confortevole dove sedersi 
• fargli vedere la copertina e parlare del contenuto del libro 
• recitare o cantare le filastrocche del suo libro preferito 



• eliminare le altre fonti di distrazione: televisione, radio, stereo 
• tenere in mano il libro in modo che il vostro bambino possa vedere le pagine chiaramente 
• indicargli le figure, parlandogliene; quando sarà più grande, fare indicare a lui le figure e 

lasciarlo girare le pagine da solo 
• leggere con partecipazione, creare le voci dei personaggi e usare la mimica per raccontare 

la storia 
• variare il ritmo di lettura: più lento o più veloce 
• fargli domande: cosa pensi che succederà adesso? 
• lasciare che il bambino faccia le domande e cogliere l’occasione per rispondere “oltre” la 

domanda 
• fare raccontare la storia dal bambino, ma ricordare che questo accadrà solo verso i 3 anni 
• lasciare scegliere i libri da leggere al bambino 
• rileggergli i suoi libri preferiti anche se lo chiede spesso e questo annoia 
• portarlo in biblioteca dove troverà un luogo accogliente e una vasta scelta di libri 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biblioteca comunale di Fabrica di Roma, 04.2012 
 

 

 
 


